
    
 

Decreto Dirigenziale Tit. VII/16 
Approvazione atti 
 

LA DIRIGENTE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 
con D. R. n. 1315, prot. n. 222728 del 9.08.2017; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per l’attivazione di 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università 
degli Studi di Verona emanato con D.R. n. 53171 del 19.12.2016; 
 
VISTO l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di 1 incarico individuale di lavoro 
autonomo per lo svolgimento di attività di Tutor per il Master di II livello in “Farmacovigilanza, 
Farmacoepidemiologia, Farmacoeconomia e Real World Evidence” a.a. 2022/2023, emanato 
con Decreto Dirigenziale Repertorio n. 12067/2022 Protocollo n. 665734 del 21/12/2022; 
 
ACQUISITO con Protocollo n. 85204 del 15/02/2023 il parere favorevole alla rimodulazione 
del piano finanziario in base al numero effettivo degli iscritti al Master di II livello in 
“Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia, Farmacoeconomia e Real World Evidence” a.a. 
2022/2023 espresso con Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Diagnostica e 
Sanità Pubblica n. 20/2023 del 13/02/2023; 
 
VERIFICATO CHE dal piano finanziario rimodulato sussistono le condizioni per la 
sostenibilità finanziaria del Master di II livello in “Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia, 
Farmacoeconomia e Real World Evidence” a.a. 2022/2023; 
 
ACQUISITA con Protocollo n. 85204 del 15/02/2023 la decisione del Prof. Gianluca Trifirò, in 
qualità di Direttore del Master di II livello in “Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia, 
Farmacoeconomia e Real World Evidence” a.a. 2022/2023, di provvedere all’incremento del 
corrispettivo lordo inizialmente indicato nell’avviso di selezione da € 25.000,00 
(venticinquemila/00 euro) ad € 40.000,00 (quarantamila/00 euro) da intendersi comprensivo 
degli oneri a carico dell’ente, al fine di remunerare adeguatamente il maggior impegno che il 
numero elevato di iscritti al Master richiederà nell’espletamento dell’attività di tutorato; 
 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del 18/01/2023. 

 

DECRETA 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di 1 incarico 
individuale di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di Tutor per il Master di II livello 
in “Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia, Farmacoeconomia e Real World Evidence” 
a.a. 2022/2023. 
 

 

 





    
 

 

Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1: 
 

Candidato Valutazione titoli Colloquio Punteggio finale 

 
      Verdi Barbara 

 
46 

 
40 

 
86 

 
Art. 3 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti è dichiarata vincitrice della 
selezione la candidata:  
 
VERDI BARBARA 
   

                                                                                                                              
Dott.ssa Caterina Gallasin 

                                                                                Delega del Dirigente 
                                                                                (Decreto Dirigenziale n.595/2023 del 26/01/2023) 

                                    
            

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai 
sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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